
 

 

                           N° 417| 26 febbraio 2023 

 
Un angelo nel cielo delle nostre metropoli 

 
Come in una parabola dei nostri giorni, provo a immaginare il vangelo delle 
tentazioni nella città che conosco meglio: Milano. Il diavolo portò Gesù nella 
metropoli, capitale della finanza e della moda. Lo pose in alto, sopra la guglia 
centrale del Duomo, e gli mostrò la città ai suoi piedi: il Castello, la Borsa, la 
cintura delle banche, lo stadio, le vie della moda. E c’era folla sul corso, turisti e 
polizia. Qualcuno dei mendicanti stringeva un cagnolino in grembo, forse per un 
po’ di calore, forse per attivare un briciolo di pietà. Sull’asfalto grigio, coriandoli 
e stelle filanti di carnevale, e la pioggia leggera di fine inverno. Qualcuno, occhi 
tristi e pelle scura, vendeva le ultime rose ai passanti. Guardando bene si 
vedevano anche quelli che si lasciavano andare: alla solitudine, alla vecchiaia, 
alla depressione, che si lasciavano morire di droga o di dolore. Allora il diavolo 
disse a Gesù: “Tutto questo è mio! Tutto sarà tuo se ti inginocchi davanti a me!”. 
Signore, perché non gli hai dato del bugiardo? Dicendogli, e dicendo a noi, che 
non è vero, che non tutto è suo, che la città non è il suo regno, che ci sono giusti 
e bambini e innamorati e poeti. Lascia che ti mostri una cosa, Signore, proprio 
a Te che non hai reagito. Nella città, che il Nemico dice sua, ci sono luoghi dove 
per tutto il giorno si asciugano lacrime, dove donne e uomini intercedono per la 
città, la collegano al cielo, e altri che provano a fare del loro poco qualcosa che 
serva a qualcuno. Ci sono madri che danno la vita per i figli e gente onesta 
perfino nelle piccole cose; ci sono padri che trasmettono rettitudine ai figli e 
occhi diritti. C’è il grido del male, lo sento forte, e mi stordisce a giorni, ma più 
ancora c’è il silenzioso lievitare del bene. Signore, se guardi bene nella città che 
il diavolo dice sua, non c’è solo competizione, puoi incontrare la passione per la 
giustizia, il sottovoce dell’onestà, gente limpida senza secondi fini. E se vieni 
ancora un po’ più vicino, puoi incontrare anche me, perché ci sono anch’io e sono 
tra quelli che credono ancora nell’amore, e non si consultano con le loro paure 
ma con i sogni. Buttati, ti ha detto, verranno gli angeli a portarti sulle mani! Io 
lo so che verranno, quando con l’ultimo, con il più grande atto di fede, mi butterò 
in Te nel giorno della mia morte, fidandomi. Se c’è un angelo nel cielo sopra 
Milano, chiedo che mi accompagni nell’ultimo viaggio, tenendomi per mano, 
perché ho un po’ paura, e mi dica in quell’ultimo tratto di cielo solo questo: 
“Vieni, hai tentato di amare, il tuo desiderio di amore era già amore”! Non chiedo 
altro, ma che lo dica con un sorriso. 

 



   Impegni per la quaresima 
Preghiera: Vi ricordo che per vivere bene la quaresima è indispensabile la 
preghiera.  Alcune famiglie hanno preso l’impegno di partecipare ogni giorno 
alla Messa! Ogni venerdì avete la possibilità di partecipare alla via crucis. A 
livello personale leggi il Vangelo. 
Carità – elemosina: Riconciliati con il tuo fratello! Non far passare questo 
periodo di grazia senza aver smussato il tuo orgoglio! Aiuta chi ha bisogno 
condividendo gli alimenti nel cestino della carità ai piedi dell’altare della Chiesa. 
Digiuno e libertà: Il digiuno ci serve soprattutto per mettere ordine nelle 
scelte della nostra vita. Non lasciamoci schiavizzare dalle cose e dalle emozioni! 
Almeno il venerdì rinuncia a qualcosa e condividi con chi è più povero. 
 

  Giovedì 16 febbraio si è riunito il Consiglio 
Pastorale Parrocchiale 

Diversi sono stati i temi trattati nel Consiglio Pastorale che si è riunito lo 
scorso 16 febbraio. Nel corso della riunione don Flavio, ha presentato 
ufficialmente al C.P. don Salvatore Palma, che a settembre dello scorso anno 
è stato accolto nella nostra Parrocchia quale viceparroco ed anche il nuovo 
diacono, don Vito Piscopiello, recentemente nominato nuovo collaboratore 
anch’egli della nostra Parrocchia. Ad entrambi, nuovi membri di diritto del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale, don Flavio ha rinnovato gli auguri per un 
proficuo Ministero. Tra i vari punti all’O.d.G., sono stati riproposti i Centri di 
Ascolto da attuare durante il Tempo di Quaresima. Si tratta della Peregrinatio 
Verbi, da tenere settimanalmente direttamente nelle case delle famiglie dei 
ragazzi di 7 anni che quest’anno hanno iniziato il percorso formativo di 
catechesi e che di volta in volta saranno individuate a cura di un gruppo di 
laici costituito per l’occasione. Sarà attuato il metodo della Lectio Divina, con 
la lettura e la riflessione sul Vangelo della domenica. Nelle case delle famiglie 
interessate sarà portata la Bibbia, che sarà intronizzata su un apposito leggio 
e lasciata a disposizione del nucleo familiare per alcuni giorni allo scopo di 
riflettere ulteriormente sulla Parola di Dio. 



 
Appuntamenti  

(Dal  26 febbraio al 12 marzo 2023) 
 

Domenica 26 febbraio 2023 

I di Quaresima 
S. Nestore 
Affida al Signore la tua vita 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
09.00: P.zza Pisanelli, Giornata 
Mondiale del Pensiero. Iniziativa 
Scout 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.30: Incontro Gruppo END 

Lunedì 27 febbraio 
I di Quaresima 
S. Gabriele dell’Addolorata 
Grande pace per chi ama la tua 
legge 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30 – 20.30: 47^ Sett. Teologica 
presso l’Auditorium Benedetto XVI 
di Alessano 
 

Martedì 28 febbraio 
I di Quaresima 
S. Romano 
Beato l’uomo che confida nel 
Signore 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30 – 20.30: 47^ Sett. Teologica 
presso l’Auditorium Benedetto XVI 
di Alessano 
 

Mercoledì 1 marzo 
I di Quaresima 
S. Albino 
Guidami, Signore, sul sentiero dei 
tuoi comandi 

15.30: Confessioni comunitarie in 
Chiesa Madre 
16.00: Incontro A.D.P. in Chiesa 
Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30 – 20.30: 47^ Sett. Teologica 
presso l’Auditorium Benedetto XVI 
di Alessano 

Giovedì 2 marzo 
I di Quaresima 
S. Quinto 
L’ amore del Signore è per sempre 

16.00: Adorazione Eucaristica in Chiesa 
Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30 – 20.30: 47^ Sett. Teologica 
presso l’Auditorium Benedetto XVI 
di Alessano 

Venerdì 3 marzo 
I di Quaresima 
1° VENERDI’ DEL MESE 
S. Cunegonda 
È bello rendere grazie al Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre e, a 
seguire, Adorazione Eucaristica 
16.30: Adorazione Eucaristica 
Comunitaria 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.30 – 20.30: 47^ Sett. Teologica 
presso l’Auditorium Benedetto XVI 
di Alessano 



Sabato 4 marzo 
I di Quaresima 
S. Casimiro 
Rallegratevi nel Signore ed 
esultate, o giusti! 

07.30: S. Messa per i 15 sabati alla 
Madonna in Cripta 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Domenica 5 marzo2023 
II di Quaresima 
S. Adriano 
A chi cammina per la retta via, 
mostrerò la salvezza di Dio 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre e 
presentazione bambini 1^ 
Confessione 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì 6 marzo  
II di Quaresima 
S. Coletta 
Perdonaci, Signore: abbiamo 
peccato 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Martedì 7 marzo 
II di Quaresima 
SS. Perpetua e Felicita 
Beato l’uomo che confida nel 
Signore 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
20.15: Incontro Capi Scout 
 

Mercoledì 8 marzo 
II di Quaresima 
S. Giovanni di Dio 

Giornata internazionale della 
donna 
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore 
contrito e affranto 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Giovedì 9 marzo 
II di Quaresima 
S. Francesca Romana 
O Dio, voglio benedire il tuo nome 
in eterno 

16.00: Adorazione Eucaristica in Chiesa 
Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre   
 

Venerdì 10 marzo 
II di Quaresima 
S. Macario 
Resta con noi, Signore, nell’ora 
della prova 

16.30: Via Crucis in Chiesa Madre e, a 
seguire, S. Messa 
19.00: Via Crucis rionale partendo 
dalla Piazzetta dei Mandorli 
 

Sabato 11 marzo 
II di Quaresima 
S. Costantino 
Le tue parole, Signore, sono spirito 
e vita 

07.30: S. Messa per i 15 sabati alla 
Madonna in Cripta 
15.30: Prime Confessioni (4^ 
Elem.) 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre  

Domenica 12 marzo 2023 

III di Quaresima 
S. Luigi Orione 
Il Signore libera i giusti da tutte le 
loro angosce 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo 
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 

 
 


